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The Mid Term Conference (Conferenza di Medio Termine) a Coimbra,
in Portogallo
La Mid Term Conference si è tenuta presso il campus dell'Università di Coimbra, in
Portogallo, il 15 giugno 2011; in questa occasione, i partner del Progetto Ermis e le parti
interessate a livello regionale, si sono incontrate per confrontare le proprie esperienze e i
risultati ottenuti durante la prima fase del Progetto.
"E 'stata un'ottima occasione non solo per fare il punto su quanto è stato realizzato ad
oggi dall’inizio del progetto, nel gennaio 2010, ma anche per presentare al grande
pubblico il lavoro svolto, discutendo sui problemi e sulle sfide da risolvere", ha
commentato il Direttore del Progetto ERMIS, Philippe Chereau.
Il sindaco di Penela, Paulo Julio, ha aperto la sessione plenaria accogliendo i partner di
Ermis, le parti interessate, il corpo politico di 9 paesi dell'UE, e impostando il contesto
della conferenza nell'ambito del “Pedro Nunes Institute” (IPN), premiato nel 2010.
Successivamente, c’è stato un messaggio di benvenuto da parte del Presidente del
Consiglio di IPN, la Prof.ssa Teresa Mendes, ospite della manifestazione. La
Professoressa ha sottolineato il ruolo e l’ impatto del IPN nello sviluppo del settore
imprenditoriale nella regione centrale del Paese. La Mendes ha continuato spiegando che
i forti legami tra il settore accademico e quello scientifico hanno portato a una
cooperazione dinamica e innovativa tra le reti nazionali ed internazionali.
Durante la conferenza sono state presentate 3 analisi che hanno evidenziato le diverse
politiche regionali di sostegno all'innovazione, attraverso varie testimonianze aziendali
dall’Istituto Pedro Nuntes (IPN). Miguel Jorge Figueira, capo della Divisione
Trasferimenti, Innovazione & Conoscenza dell'Università di Coimbra, ha dettagliatamente
descritto il suo piano strategico per la promozione dell'innovazione in tutta la regione. Di
seguito il Dr. Paolo Santo, Direttore Esecutivo di IPN, ha presentato il modello esecutivo
del IPN, riconoscendo che lo sviluppo di una strategia di spin-off era un modo valido per
sfruttare e motivare i talenti scientifici.

Attività in Corso del Progetto Ermis
Sono ora disponibili…
È ora accessibile il Catalogo “Best Practice” del Progetto Ermis, in cui sono descritte le
diverse fasi della catena per il valore all'innovazione, come i trasferimenti tecnologici, i
finanziamenti, l’ incubazione e i networking.
Il progetto ERMIS ha visto l’intensificarsi di scambi tra i paesi partner sulle reciproche
esperienze di progetto, dopo mesi di duro lavoro per la di raccolta di dati e per le
valutazioni dei risultati ottenuti a livello regionale da parte di ciascun partner.

Gli esperti del settore, attivi nel Progetto Ermis, come Ludovic Di Biaggio, della Skema
Business School (Francia) e Lorenzo Ciapetti, di Cesena (Italia), hanno presentato ai
partecipanti alla conferenza un modello iniziale di Best Practice; in modo particolare gli
esperti hanno concentrato la loro attenzione sulle modalità di trasferimento all’innovazione,
poiché consentono ai partner di selezionare e qualificare i trasferimenti in base alle loro
capacità e contingenze. Di seguito sono state fatte anche raccomandazioni
metodologiche, utili per la valutare le politiche di innovazione territoriali dallo stesso
"place-based", e cercando di seguire le recenti intuizioni di innovazione da parte delle
autorità comunitarie.
Attualmente sono in corso viaggi di studio nelle regioni dei partner…Questi rappresentano
non solo un'occasione unica per condividere le proprie esperienze sul progetto, ma anche
per incentivare la reciproca conoscenza. Non sono infatti tanto una "visita", quanto in
realtà una immersione totale, attraverso un approccio positivo, al modo in cui ogni partner
affronta territorialmente le sfide e le problematiche legate alle PMI, con l’obiettivo di
incentivarne e promuoverne la crescita, attraverso adeguate politiche di innovazione.
Durante il viaggio studio organizzato dal Coordinatore del Progetto ERMIS alla Camera di
Commercio di Sophia Antipolis, sulla Riviera Francese, i partner del progetto hanno
avuto la possibilità di visitare le agenzie per l'innovazione e i centri pubblici di ricerca.
Hanno inoltre potuto prender parte a riunioni d'affari, a conferenze sulla valorizzazione di
progetti innovativi delle PMI, e hanno potuto condurre una vasta gamma di interviste con il
mondo sia accademico che professionale di diverse imprese.
I partner hanno così non solo riscontrato gli innumerevoli problematiche esistenti a livello
regionale nel settore delle PMI, ma hanno contemporaneamente cercato nuove strategie
di successo attraverso programmi regionali e politiche culturali.
Ad oggi, sono diverse le regioni dei paesi partner ad essere state visitate (vedi qui sotto i
dettagli del viaggio di studio di cu si è appena parlato).

Sophia Antipolis, Viaggio Studio in Francia, l’8 e il 9 giugno 2011
Viaggio studio per i paesi partner: vedere concretamente l’impatto dell’innovazioni sul
lavoro!

Per due giorni, una delegazione composta da 11 partner al Progetto Ermis hanno
partecipato ad un intensivo viaggio studio, incentrato sulla valutazione delle 3 migliori
pratiche all’innovazione, identificate dal Coordinatore della Camera di Commercio della
Riviera Francese. Durante il soggiorno, la delegazione ha potuto toccare con le mano il
funzionamento delle attività di innovazione adottate, organizzate nel settore pubblico e
privato nel parco scientifico e tecnologico di Sophia Antipolis, in Francia.
Il tour è stato un'ottima occasione per approfondire questioni come le modalità di
promozione della creatività e dell'innovazione, discutendo con le parti interessate del PMI
in merito a future realizzazioni.
Il viaggio studio, come da programma, è proseguito con l'incontro del Club del Fondo degli
Industriali, "Club Action Brevet", promossa dal INPI (Istituto Nazionale del Fondo
Industriale, Francia). Ogni 6 settimane oltre 70 dei soci del Club, costituito da piccole e

medie imprese locali ed esperti in Proprietà Industriale, si uniscono per discutere di
argomenti relativi alle tematiche attuali legate all'innovazione. Durante l’incontro serale, i
membri delle delegazioni Partner hanno avuto l’occasione di scambiare e condividere le
proprie opinioni ed esperienze sul tema "Due Diligence".
Durante le sessioni di lavoro i membri delle delegazioni hanno anche imparato a
conoscere “VALOR'INNOV”, un programma di rilevazione sui progetti innovativi per le
PMI. L'obiettivo del Progetto è quello di aiutare le PMI a tornare ad essere competitive,
allineando la configurazione organizzativa della società con le scelte strategiche indicate
dal progetto.
Grazie alle iniziative di “VALOR'INNOV”, la maggior parte delle 40 PMI partecipanti, si
sono unite a reti o cluster competitivi: il 20% si sono impegnate in programmi di ricerca in
collaborazione con centri di ricerca accademici ed altre imprese; si è anche assistito ad un
aumento dal 10 al 15% delle vendite globali dopo 18 mesi, che ha generato 2-3 nuovi
assunzioni nello stesso periodo. Questo programma ha inoltre consentito alle imprese di
formulare un piano di attività, legate al progetto, che si è dimostrato utile nelle discussioni
con gli investitori pubblici e privati.
I delegati hanno proseguito il loro tour visitando gli Uffici di CASA (Agglomerato
Comunitario di Sophia Antipolis), Partner di Ermis, dove hanno incontrato gli studenti del
"Young Challenge Shoots". “La Ripresa del Cambiamento Giovanile” è un gruppo di futuri
imprenditori, che per l’occasione, formano squadre pluridisciplinari con l'unico obiettivo di
imparare come creare un'azienda innovativa ed efficiente. Dopo aver lavorato per diversi
mesi su un progetto, che può riguardare diversi campi d’applicazione come la tecnologia,
la legislazione, la cultura e la medicina, lo presentano ad una giuria, composta da esperti
del settore specifico, che valuterà il progetto. Il finalista riceverà un budget che consentirà
al gruppo di migliorare il progetto presentato al fine di riproporlo per la finale, che si terrà
nell'ottobre 2011.
Il gruppo dei giovani rappresenta un modo innovativo per scoprire le gioie e le ansie alla
base della creazione di una società!
Continuando con il programma del Viaggio, era prevista una visita alla “DEVCOM Azur
Innovation”, una mostra sul commercio equo e solidale a cui hanno partecipato oltre
1.283 partecipanti. La visita ha dato ai visitatori l'opportunità di parlare direttamente con
oltre 80 piccole e medie imprese regionali di carattere innovativo, che hanno così potuto
esporre espone la propria originalità e ingegnosità dei propri servizi aziendali. Nel
pomeriggio, i membri delle delegazioni hanno avuto la possibilità di scegliere tra diversi
incontri d'affari, 33 laboratori e oltre 180 demo velocità.
Per tutta la giornata, i visitatori hanno potuto visitare lo stand del Progetto ERMIS,
composto da uno spazio dedicato ai gruppi interessati all’innovazione, insieme ad enti
pubblici, laboratori di ricerca, università e incubatori regionali. Il forum si è concluso con un
Premio all’Innovazione e Digitalizzazione (Innovation & Digital Award Trophy) e come
membri della giuria, i partner del Progetto Ermis hanno risposto alle domande a alle
interviste dei giornalisti presenti.

Dando un'occhiata più da vicino all’Istituto di Pedro Nunes (IPN),
Portogallo!
L’Istituto Pedro Nunes (IPN) è nato su iniziativa dell'Università di Coimbra (Portogallo)
ed è stato premiato "Best Science based award incubatore" nel 2010.
Questa organizzazione privata e non-profit, che si occupa dei trasferimenti di innovazione
e tecnologia, rappresenta il principale collegamento tra l'industria e gli istituti di istruzione,
come l'Università di Coimbra.
L’obiettivo principale dell’IPN è quello di sviluppare progetti R&D (trasferimento
tecnologico), rendere accessibile start up d’imprese, eseguire test di settore, misurare
l’innovazione delle PMI eseguendo studi che richiedono apparecchi altamente sofisticati e
di know-how specializzato.
L'incubatore d’impresa (gli incubatori sono aziende, o divisioni di aziende, che raccolgono
le idee imprenditoriali stimate ad alto potenziale di ritorno economico, ma non ancora
pronte per essere massicciamente finanziate) ha un ruolo molto importante nel sostenere i
progetti di Ricerca & Sviluppo per il settore commerciale portoghese, oltre ad offrire
formazione specializzata e di supporto alle imprese. Gli incubatori sono dotati
internamente di una serie di laboratori tecnologici, che sono integrati da reparti di
marketing e di project management, al fine di promuovere e assistere le start-up di
imprese ad alta intensità tecnologica. .
L’Istituto PN ha proprie infrastrutture tecnologiche, sei laboratori, e una rete di ricercatori in
campo scientifico e tecnologico, in particolare provenienti dalla Facoltà di Scienze e
Tecnologia dell'Università di Coimbra.
I loro servizi ad alto valore aggiunto sono stati elogiati dal Direttore del Progetto ERMIS,
Philippe Chereau, visibilmente impressionato dai loro successi nella costruzione di legami
forti tra il mondo accademico e le reti scientifiche. Ha espresso "il modello IPN è davvero
un esempio da seguire", aggiungendo che “IPN ha raggiunto un record nel promuovere
l'innovazione e la competitività tra il settore industriale portoghese, rappresentando un
modello di riferimento da studiare e copiare anche in altri territori regionali".

Per informazioni sul progetto ERMIS visitate il sito ufficiale
www.ermisproject.eu
Oppure navigate il portale del Comune di Cesena In Europa
www.comune.cesena.fc.it/ineuropa

